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In data 19 maggio 2021 alle ore 16:10, si è riunita in via telematica la Commissione giudicatrice 
nominata il 18 maggio 2021 dal Presidente del Consiglio di Area didattica in Economia, sede di 
Latina, per procedere alla valutazione e selezione delle candidature validamente pervenute per 
l’ammissione al programma di Doppio Titolo in ECONOMIA, MANAGEMENT E DIRITTO D’IMPRESA, 
Curriculum Economia per l’impresa e le professioni. 

La Commissione giudicatrice, risulta composta dai seguenti docenti: 

- Prof.ssa Annamaria Tarola

- Prof. Marco Savastano

- Prof. Flavio Valerio Virzì

In risposta al bando pubblico di selezione su richiamato, risulta pervenuta la sola candidatura 
della Dott.ssa Greta Liuzzi.

Con riguardo alla valutazione dei requisiti di partecipazione e ammissibilità, in base all’articolo 3 
del bando, risulta che costituiscono titoli e requisiti minimi necessari: 

- essere iscritti al I anno del Corso di Laurea Magistrale in Economia, Management e Diritto di
Impresa, curriculum Economia per l'impresa e le professioni;

- aver superato la selezione di cui all’invito a manifestare interesse (pubblicato in data 14 gennaio
2021 dell’Area Didattica di Economia – Sede di Latina della Sapienza Univerisità di Roma) per il
programma di doppio titolo di cui al presente bando;

- aver superato l’esame di lingua Inglese - livello C1 (previsto nel piano didattico)
- essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie;
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- non essere residente nel paese in cui intende svolgere la mobilità;
- conservare lo status di studente fino a conclusione del periodo di studio all’estero e non

conseguire il titolo prima del riconoscimento da parte del Responsabile Accademico di Mobilità
(RAM) dell’attività formativa svolta presso l’Università ospitante;

- possedere adeguate competenze linguistiche richieste dall’Università ospitante;
- non fruire contestualmente alla borsa in oggetto di contributi erogati ad altro titolo, per scambi

internazionali o soggiorni all’estero, su fondi della Sapienza (si può partecipare a più bandi nello
stesso anno accademico, se compatibili tra loro, ma il periodo di studio deve essere diverso. La
presente borsa non è cumulabile con i contributi erogati dal programma “Borsa di studio per tesi
all’estero”).

Precisato quanto precede, la Commissione, alla luce della domanda oggetto di disamina e 
valutazione, constata che il candidato è in possesso dei requisiti richiesti. 

Alla luce di quanto sopra, risulta vincitrice della selezione la Dott.ssa Greta Liuzzi

Letto, approvato e sottoscritto. 

Roma, lì 19 maggio 2021 

Prof.ssa Anna Maria TAROLA 
Presidente 

https://web.uniroma1.it/economia_lt/
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_concorso_borse/1136%2B1137%2B1138%2B1139%2B1140%2B1141%2B1142%2B1143%2B1144%2B1145%2B1146%2B1147%2B69%2B71%2B73
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